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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Forme grammaticali di ripasso; Case Studies: India and China; Unit 4; Case Study: New Orleans.  
 
 
 

PERIODO 
23 settembre – 30 novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Business Communication Business letters - The purpose of a business letter - General format - Other 
means of communication Enquiries and replies to enquiries Orders - Positive replies - Negative replies - 
Modification and cancellation of orders  
 
 

PERIODO 
1 dicembre – 31 gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
Unità 3 - Business organisation: - Sole traders; - Partnerships; - Limited Liability Companies; - Co-operatives; - 
Franchises.  
 
Film 
 

PERIODO 
1 febbraio – 31 marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Civilization and Culture: UK, USA and English-speaking World 
 
 
 

PERIODO 
1 aprile – 10 giugno 

 

ABILITÀ 

- Saper leggere, tradurre, comprendere e scrivere messaggi e lettere commerciali usando la terminologia specifica - Saper definire l’attività economica; - dare 
informazioni sulle attività economiche - conoscere il processo di acquisto/vendita delle merci; - analisi dei bisogni. - saper definire che cos’è il commercio estero, 
saper individuare i fattori di rischio e di controllo - dare informazioni sul mercato, sui prodotti, sui prezzi e sulla produzione in generale. - capire e discutere sui 
diversi tipi di commercio; - fare confronti tra i diversi tipi di commercio - Saper riferire in merito alla trama di un film - Saper leggere, comprendere, riassumere ed 
esporre in forma orale e scritta il contenuto delle letture proposte 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione 
- Interagire con relativa scioltezza e spontaneità così che l’‘interazione si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione - Produrre testi semplici e chiari su un’ampia 
gamma di argomenti - esprimere un’opinione su un argomento di attualità - esporre i pro e i contro delle diverse opzioni - compilare messaggi e lettere 
commerciali - effettuare collegamenti interdisciplinari - utilizzare il lessico specifico 



COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA Saper comunicare; saper collaborare; saper risolvere problemi; approccio critico 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo; audio cd; fotocopie; proiezioni LIM; film in lingua 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE Lezione frontale; ascolto; lezione dialogata 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 Interrogazioni orali; verifiche scritte.  

 

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
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